
DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 10/01/2019

Presiede: Il Sindaco Bucci Marco
Assiste: Il Segretario Generale Minicuci Antonino

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1 Bucci Marco Sindaco P
2 Balleari Stefano Vice Sindaco A
3 Bordilli Paola Assessore P
4 Campora Matteo Assessore P
5 Cenci Simonetta Assessore P
6 Fanghella Paolo Assessore A
7 Fassio Francesca Assessore P
8 Garassino Stefano Assessore P
9 Grosso Barbara Assessore P
10 Piciocchi Pietro Assessore P
11 Vinacci Giancarlo Assessore P
12 Viscogliosi Arianna Assessore P
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Su proposta dell’Assessore alla Mobilità e Trasporti Stefano Balleari;

Visto:

- l’art. 117 del D.Lgs. 267/2000 e smi che stabilisce che gli Enti approvino e/o adeguino le tarif-
fe dei servizi pubblici in modo da assicurare l’equilibrio economico-finanziario della gestione;

- l’art.149 del citato D.Lgs. 267/2000 e smi che indica i principi generali in materia di finanza 
propria e derivata;

- l’art. 172 dello stesso D.Lgs. che include fra gli allegati al Bilancio di previsione le delibera-
zioni che determinino tra l’altro le tariffe dei servizi locali;

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n.2017/312 sono stati  approvati la revisione e   l’ade-
guamento all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) pari al 1,1% 
relativo al periodo settembre 2016-settembre 2017 del sistema tariffario delle Direzioni Ambien-
te, Mobilità e Trasporti e  del Settore Gestione Contratto Aster-Strade per l’anno 2018;

le tariffe esistenti della Direzione Mobilità e Trasporti sono a seconda della tipologia le seguenti:

• Servizi  : servizio di assistenza erogato dalla Direzione Mobilità e Trasporti tramite 
prestazioni non obbligatorie rese a favore di soggetti terzi utilizzatori di cantieristica 
stradale,  eventi,  manifestazioni  e  competizioni  sportive  (tariffa  oraria  soggetta  a 
IVA)    

• Atti: Diritti di sopralluogo dei tecnici

• Elaborazione dei  dati di traffico o schemi di funzionamento dei semafori  

- che con deliberazione di Giunta Comunale n.343/2011 si è ritenuto opportuno prevedere una ta-
riffa generale relativa al rilascio di copie di atti su supporto cartaceo e/o informati- co valida per 
tutti gli uffici comunali , fatto salvo quanto stabilito con provvedimenti di dettaglio per specifici 
settori ove si renda necessaria la riproduzione di elaborati grafici particolari ;

Ritenuto :

- di omogeneizzare  la tariffa relativa ai diritti  di sopralluogo a quelle applicate dal Corpo di Po-
lizia Locale con Deliberazione della Giunta Comunale n°286/2013; 

- di adeguare la tariffa relativa  al servizio di assistenza tramite prestazioni non obbligatorie rese 
a favore di soggetti terzi utilizzatori di cantieristica stradale, eventi, manifestazioni e competizioni 
sportive al CCNL;

-  di procedere all’adeguamento delle tariffe esistenti relative alla Direzione, Mobilità e Traspor-
ti a decorrere dal 1° gennaio 2019,  all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e im-
piegati (FOI) pari al 1,3% relativo al periodo settembre 2017- Settembre 2018, fissando gli impor-
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ti ottenuti applicando l’arrotondamento  al decimo superiore se i centesimi risultano maggiori o 
uguali a cinque e al decimo inferiore negli altri casi;

Ritenuto quindi infine di :

- applicare la tariffa generale relativa al rilascio di copie atti e documenti di qualsiasi genere 
su supporto cartaceo valida per tutti gli uffici comunali  con osservanza della vigente normativa in 
materia di diritto d’autore (art. 68 l.n. 633/1941 e smi)  compreso fotocopie di libri, di riviste e 
quanto  altro  conservato  presso  i  Civici  Uffici  stabilita  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n. 
343/2011 ed eventuali aggiornamenti

Dato atto che tutte le modifiche tariffarie oggetto del presente provvedimento non incidono sui re-
golamenti esistenti disciplinanti le materie relative alla Direzione Mobilità e Trasporti 

Dato atto, come previsto dalle precedenti deliberazioni G.C. n. 340/2012, n.12/2013 e n.333/2013, 
di esonerare dal pagamento delle tariffe di cui al presente provvedimento:

gli Enti Pubblici nell’esercizio di attività di istituto non commerciali;

le ONLUS iscritte al volontario che svolgono attività sanitaria o socio-sanitaria

le Pubbliche Assistenze (C.R.I., Croce Verde, Croce Bianca, ecc) previa presentazione di idonea 
documentazione o dichiarazione sostitutiva di atto noto- rio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;

Dato atto che i prestatori di servizi di pagamento possono applicare commissioni e/o corrispettivi 
per il servizio effettuato;

Vista la tabella A allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Vista la relazione illustrativa redatta ai sensi dell’art. 7 del vigente Regolamento di Contabilità in 
ordine agli  effetti  indotti  sugli equilibri  di bilancio,  parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento de-
gli Enti Locali;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento 
espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragione-
ria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del 
Dlgs. 267/2000 e ss. mm. e ii;

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
D E L I B E R A

1)  di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente ripor-
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tate, la revisione e l’adeguamento per l’anno 2019 del sistema tariffario della Direzione, Mobili-
tà e Trasporti , come meglio precisato nella tabella A  allegata al presente provvedimento e co-
stituente parte integrante dell’atto medesimo;

2)  di  applicare le tariffe  previste dal presente provvedimento a decorrere dal  1° gennaio 
2019, introitando i proventi dall’applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento sulle 
pertinenti risorse di bilancio;

3)  di applicare la tariffa generale relativa al rilascio di copie atti e documenti di qualsiasi ge-
nere su supporto cartaceo valida per tutti gli uffici comunali – con osservanza della vigente nor-
mativa in materia di diritto d’autore(art.68 l.n. 633/1941 e smi) - compreso fotocopie di libri, di 
riviste e quanto altro conservato presso i Civici Uffici così come stabilito dalla Delibera di Giun-
ta Comunale n 343/2011 ed eventuali aggiornamenti;

4)  di prendere atto, dell’esonero dal pagamento delle tariffe di cui al presente provvedimento:
- gli Enti Pubblici nell’esercizio di attività di istituto non commerciali;
- le ONLUS iscritte al volontario che svolgono attività sanitaria o socio-sanitaria come previsto 

dalla precedente deliberazione G.C. n.474/2010,
- le Pubbliche Assistenze (C.R.I., Croce Verde, Croce Bianca, ecc) previa presentazione di idonea 

documentazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;

5)  di dare mandato alla Direzione Mobilità e Trasporti per gli adempimenti connessi all’at-
tuazione del presente provvedimento;

6)  di dare atto che i 
prestatori di servizi a pagamento possono applicare commissioni e/o corrispettivi per il servizio 
effettuato;

7)  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali.

8)  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-
tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco Il Segretario Generale
Marco Bucci Antonino Minicuci
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CODICE UFFICIO: 125 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-1 DEL 08/01/2019

OGGETTO:   ADEGUAMENTO  ALL’INDICE  DEI  PREZZI   AL   CONSUMO  PER  LE  FAMIGLIE  DI 
OPERAI E IMPIEGATI (FOI) PARI AL 1,3% RELATIVO AL PERIODO SETTEMBRE 2017- SETTEMBRE 
2018 DEL SISTEMA TARIFFARIO DELLA DIREZIONE MOBILITA’ e TRASPORTI

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- Tabella A Tariffe

Il Direttore
Dottor Francesco Pellegrino
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Centro di Responsabilita' 

Gestionale delle Risorse 

Finanziarie 

(Dir Gest PEG Vol. 1)

Descrizione tariffa
Descrizione tariffa da stampare

(max 60 caratteri)

Importo tariffa

per unità di 

misura (escluso 

IVA) 

(27,40+ Iva)/h = 

33,43

Unità di misura
Regola  scadenza

(data o periodo da emissione) 

1127

tariffa per il servizio di assistenza erogato dalla 

direzione mobilità tramite prestazioni non 

obbligatorie rese a favore di soggetti terzi utilizzatori 

di cantieristica stradale, eventi, manifestazioni e 

competizioni sportive);

 assistenza della  direzione mobilità 

per servizi aggiuntivi 27,4 ora

pagamento obbligatorio prima 

dell'erogazione del servizio

1127

Elaborazione dei  dati di traffico o schemi di 

funzionamento dei semafori elaborazione dati traffico 31,9 no

pagamento obbligatorio prima 

dell'erogazione del servizio

1127 Diritti di sopralluogo dei tecnici diritti di sopralluogo 25,8 no

pagamento obbligatorio prima 

dell'erogazione del servizio



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
125 0 0   N. 2019-DL-1 DEL 08/01/2019 AD OGGETTO:
ADEGUAMENTO ALL’INDICE DEI PREZZI  AL  CONSUMO PER LE 
FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI (FOI) PARI AL 1,3% RELATIVO 
AL  PERIODO  SETTEMBRE  2017-  SETTEMBRE  2018  DEL  SISTEMA 
TARIFFARIO DELLA DIREZIONE MOBILITA’ e TRASPORTI

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

08/01/2019

Il Direttore
Dottor Francesco Pellegrino
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Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe  

 
ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI 

DELL'ART. 7 REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
CODICE UFFICIO: 125 0 0  DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI 

Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-1  DEL 08/01/2019 

 

Modifica aliquote/tariffe  

 

Nuova aliquota/tariffa 

 

OGGETTO: ADEGUAMENTO ALL’INDICE DEI PREZZI  AL  CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI 

OPERAI E IMPIEGATI (FOI) PARI AL 1,3% RELATIVO AL PERIODO SETTEMBRE 2017- SETTEMBRE 

2018 DEL SISTEMA TARIFFARIO DELLA DIREZIONE MOBILITA’ e TRASPORTI 

 

 

 

 

 

 

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali 

e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale? 

 

 
NO 

 

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

b) Sono già state comunicate alla Direzione Ragioneria le previsioni di entrata per la predisposizione dei 

nuovi documenti previsionali e programmatici?   

 

 
NO 

 

 

 

X 

X 
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c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previ-

sionali e programmatici? 

 

 
NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e 

programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale? 

 

 
NO 

 

 

e) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a tariffe di società/enti partecipati, è coerente con la 

necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesi-

mi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI 
 

 

 

Criteri di aggiornamento delle aliquote/tariffe: 

 

vedere Tabella A allegata 

 

 

Genova, 08/01/2019 

 

 Il Direttore 

 Dottor Francesco Pellegrino 

 

X 

X 

X 



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
125 0 0   N. 2019-DL-1 DEL 08/01/2019 AD OGGETTO:
ADEGUAMENTO ALL’INDICE DEI PREZZI  AL  CONSUMO PER LE 
FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI (FOI) PARI AL 1,3% RELATIVO 
AL  PERIODO  SETTEMBRE  2017-  SETTEMBRE  2018  DEL  SISTEMA 
TARIFFARIO DELLA DIREZIONE MOBILITA’ e TRASPORTI

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

09/01/2019

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giuseppe Materese]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
125 0 0   N. 2019-DL-1 DEL 08/01/2019 AD OGGETTO:
ADEGUAMENTO ALL’INDICE DEI PREZZI  AL  CONSUMO PER LE 
FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI (FOI) PARI AL 1,3% RELATIVO 
AL  PERIODO  SETTEMBRE  2017-  SETTEMBRE  2018  DEL  SISTEMA 
TARIFFARIO DELLA DIREZIONE MOBILITA’ e TRASPORTI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita.

09/01/2019

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]
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